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DELIBERAZIONE N. 35 

in data: 25.02.2020 

  

  COPIA 
                    

 

 

          

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: CONSULTAZIONI    REFERENDARIE    DEL    29    MARZO   2020. 

INDIVIDUAZIONE,   DELIMITAZIONE   ED   ASSEGNAZIONE   

SPAZI DESTINATI ALLE AFFISSIONI PER LA PROPAGANDA 

ELETTORALE.          
 

 

L’anno duemilaventi addi venticinque del mese di febbraio alle ore 12,30 nella sala delle adunanze, 

previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta Comunale.  

All'appello risultano: 

 

GABRIELE GIROMETTA A 

MARCOTTI ALICE P 

ZILLI MARIA ROSA P 

MERLI LUIGI P 

FANTINI MARIO A 

  

      Totale presenti   3  

      Totale assenti     2 

 

 
Assiste il Segretario Comunale  Dott.ssa ROSA REGONDI il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra. MARCOTTI ALICE nella sua qualità di Vice 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in 

oggetto. 
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Delibera di G.C. n. 35 del 25.02.2020 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che con Decreto del Presidente della Repubblica del 28 GENNAIO 2020, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 GENNAIO 2020, sono stati convocati per 
domenica 29 marzo 2020, i comizi elettorali per il Referendum Popolare ex art. 138 della 
Costituzione sulla riduzione del numero dei parlamentari; 
 
VISTO l'art. 52 della Legge 25.5.1970, n. 352, recante «norme sui referendum previsti 
dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo», modificato dall’art. 3 della 
Legge n. 199 del 22 maggio 1978, con il quale si estendono ai Referendum le disposizioni 
contenute nelle Leggi n. 212 del 4 aprile 1956 e n. 130 del 24 aprile 1975 in ordine alla 
propaganda elettorale;  
 
VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno  n.ro 9 del 14 febbraio 2020 trasmessa dalla 
Locale Prefettura con nota del 18.2.2020 prot.gen.n. 1724, con la quale vengono 
richiamati i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di 
propaganda elettorale con l’indicazione altresì dei partiti o gruppi politici rappresentati in 
parlamento e dei Delegati dei promotori del referendum stesso; 
 
RITENUTO doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 e 
successive modificazioni in ordine agli spazi per la propaganda elettorale mediante 
affissioni; 
 
VISTE le disposizioni impartite in merito dal Ministero dell'Interno con apposite circolari;  
 
VISTO che il piano predisposto dall'ufficio consente una equa suddivisione dell'ubicazione 
dei tabelloni/riquadri su tutto il territorio abitato, tale da rendere attuabile le assegnazioni 
previste dalla legge, qualunque sarà il numero; che, altresì, si è avuto cura di non 
diminuire o impedire la visibilità di monumenti o panorami e di non intralciare il traffico;  
 

RITENUTO di individuare i luoghi e di stabilire nel numero di 3 (tre)  gli spazi da destinare, 
a mezzo di distinti tabelloni / riquadri, all'affissione di stampati, giornali murali e manifesti 
di propaganda elettorale, da parte di coloro  che  prenderanno parte alla competizione 
elettorale, nel centro abitato e con l'ubicazione di cui al seguente prospetto: 
 

CENTRI ABITATI SPAZI STABILITI 

N. DENOMINAZIONE N. UBICAZIONE  

1 CAPOLUOGO 1 
1 
1 

VIA MATTEOTTI  
VIA MATTEI 
VIA FIRENZE  
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RILEVATO che occorre, sempre in forza alle citate norme, delimitare gli spazi per 
l’affissione di stampati e giornali murali o altri manifesti inerenti direttamente il referendum 
di cui trattasi; 
 

DATO ATTO che il Comune conta n. 4.683= abitanti al 31.12.2019;  

DATO ATTO che entro il termine di lunedì 24 FEBBRAIO 2020, sono pervenute all’Ufficio 
Protocollo del Comune n. 5 (cinque) domande (IN ATTI D’UFFICIO) di assegnazione degli 
spazi da destinare alle affissioni di propaganda per la suddetta consultazione referendaria 
da parte di partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e promotori del referendum, 
alle quali è stato assegnato, una volta verificata l’ammissibilità della istanza da parte 
dell’Ufficio elettorale comunale ai sensi della sopra riportata circolare e delle indicazioni 
fornite dalla locale Prefettura UTG, un numero crescente in base al criterio dell’ordine 
cronologico (data e ora) di presentazione della richiesta; 

DATO ATTO che delle 5 (cinque) domande presentate: 

 Per n. 4 (quattro) sono stati assegnati spazi a seguito della verifica di ammissibilità 
da parte del dell’Ufficio Elettorale Comunale; 

 per n.  1 (una) sono state preventivamente ritirate dai richiedenti; 

RITENUTO per quanto sopra che occorre quindi delimitare, ripartire ed assegnare n.ro 4 
(quattro) spazi per la propaganda referendaria in oggetto e così  come al prospetto che 
segue: 

 
N. d’ordine 

della lista e 

della 

sezione di 

spazio 

 

INDICAZIONE DEL PARTITO, GRUPPO POLITICO RAPPRESENTATO IN PARLAMENTO E 

PROMOTORI DEL RFERENDUM 

1 MOVIMENTO 5STELLE 

2 PARTITO DEMOCRATICO 

3 LEGA SALVINI PREMIER 

4 PROMOTORI RICHIESTA REFERENDUM 

 
Tutto ciò premesso: 
 
RITENUTO di dover provvedere in merito e ravvisata la propria competenza in merito, ai 
sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del TUEL n. 267/2000; 
 
PRESO ATTO che sulla proposta della deliberazione in oggetto sono stati acquisiti ai 
sensi dell’art.49, 1° comma,  del D.Lgs. 18.8.200,  n.267: 
 

 il  parere favorevole del  Responsabile del Servizio interessato  per 
ciò che riguarda la regolarità tecnica; 
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 l’attestazione della insussistenza dei presupposti per il rilascio del 
parere di regolarità contabile sulla proposta in oggetto del Responsabile del 
Servizio Economico Finanziario; 

 
ACQUISITO il parere favorevole del Segretario Comunale ai sensi dell’art. 97 comma 2 
del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti unanimi e favorevoli, resi e proclamati nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 

1. di individuare  i luoghi e stabilire nel numero di   tre  (3)   gli spazi da destinare, 
a mezzo di distinti tabelloni / riquadri, all'affissione di stampati, giornali murali e 
manifesti di propaganda elettorale, da parte dei partiti o gruppi politici 
rappresentati in Parlamento e dei promotori del referendum, nei centri abitati e 
con l'ubicazione di cui al seguente prospetto: 

CENTRI ABITATI SPAZI STABILITI 

N. DENOMINAZIONE N. UBICAZIONE  

1 CAPOLUOGO 1 
1 
1 

VIA MATTEOTTI  
VIA MATTEI 
VIA FIRENZE  

2. di delimitare, a norma dell’art. 3 della Legge 24.4.1975, n. 130, in ciascuna delle 
località di cui al punto precedente, relativamente al Referendum Costituzionale 
del 29.3.2020, gli spazi per la propaganda aventi dimensioni di ml. 2,00 in 
altezza e ml. 4,00 di base; 

3. di ripartire ciascuno degli spazi per la propaganda referendaria  in n.ro  4 
(quattro)   distinte sezioni, aventi le dimensioni di ml 2,00 di altezza per ml. 1,00 
di base, provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra verso destra, 
su di una sola linea orizzontale; 

4. di assegnare le sezioni suddette nell’ordine numerico determinato dal criterio 
dell’ordine cronologico (data e ora) di presentazione della richiesta di 
assegnazione  degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda per la 
suddetta consultazione referendaria da parte di partiti o gruppi politici 
rappresentati in Parlamento e promotori del referendum come al prospetto che 
segue: 
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N. d’ordine 

della lista e 

della 

sezione di 

spazio 

 

INDICAZIONE DEL PARTITO, GRUPPO POLITICO RAPPRESENTATO IN PARLAMENTO E 

PROMOTORI DEL RFERENDUM 

1 MOVIMENTO 5STELLE 

2 PARTITO DEMOCRATICO 

3 LEGA SALVINI PREMIER 

4 PROMOTORI RICHIESTA REFERENDUM 

 

 

5. di dare atto che ai sensi degli artt. 3 e 4 della Legge n. 212/1956, modificata con 
Legge 130/1975, sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate; 
 

6. di dare atto altresì che si provvederà alla delimitazione come innanzi specificato con 
mezzi idonei al fine di garantire la perfetta osservanza; 
 

7. che il presente provvedimento non comporta né diminuzione di entrata né in 
particolare aumento di spesa per l’Ente; 
 

8. di dichiarare il presente atto con apposita ed unanime votazione immediatamente 
favorevole eseguibile a sensi dell’art.134 del D.Lgs 18.08.2000 n.267. 
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Delibera di G.C. n. 35 del 25.02.2020  

 
Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 

IL VICESINDACO Presidente IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MARCOTTI ALICE F.to Dott.ssa ROSA REGONDI 

__________________________ __________________________ 

 

 Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi. 

 

 Trasmessa in elenco ai Capigruppo (elenco Prot.n. .........…………del…………....................) 

 

 

Addì,  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa ROSA REGONDI 

_________________________ 

 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

ADDI',                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

DR.SSA ROSA REGONDI 

________________________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto Segretario certifica che: 

 

□    la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il ___________ decorsi 10 giorni dalla data di  

pubblicazione ai sensi del 3° comma dell’art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

□ la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente ESEGUIBILE ai sensi del 4° comma 

dell’art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Addì, ………....................... 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa ROSA REGONDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


